Elezioni al Politecnico, oggi diretta video su Go-Bari

Rivivi il dibattito tra i candidati alle elezioni universitarie - Registrazione integrale

Bari - Il 20 e 21 giugno gli studenti del Politecnico di Bari andranno alle urne per votare i propri rappresentanti nel
Consiglio degli studenti, nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio di Dipartimento, nell'Adisu e nel consiglio per la
Gestione degli Impianti sportivi.
Un'occasione che Go-Bari ha colto al volto per iniziare e sviluppare un dialogo intenso con il mondo universitario
barese, molto attento fra l'altro all'informazione e a quella che si sviluppa sulla rete in particolare. E allora abbiamo
pensato, editore, direzione e redazione di coinvolgere quanto prima i protagonisti, a cominciare dagli studenti.
Mercoledì 13 giugno in diretta streaming dalla nostra sede di via Marchese di Montrone, alle 16.45 trasmetteremo il
primo incontro con i rappresentanti delle liste che hanno proposto candidature nei diversi organi: Azione Universitaria,
Link e Studenti Democratici. Una tavola rotonda in studio per capire innanzitutto cosa sono e come funzionano questi
organismi di vita democratica cui sono chiamati a partecipare gli studenti e poi capire quali sono le loro proposte, come
si differenziano, a cosa puntano. Ovviamente si tratta di alcuni dei temi che tratteremo, in quanto la discussione servirà
a noi, agli studenti e a migliaia di internauti che ci seguono, per capire più in generale cosa accade nel mondo
universitario a partire dal Politecnico di Bari. Primo step solo perché dettato dallo spunto di cronaca delle elezioni.
Per Azione Universitaria parteciperà alla tavola rotonda Nicolò Bartolomeo per Link Andrea Rizzo, per Studenti
Democratici Nessuno. Sì avete letto bene, non parteciperà nessuno di questa lista. Eppure abbiamo contattato e
parlato a lungo con il signor Walter Anelli (Studenti Democratici), il quale ci ha riferito che, al termine di un'assemblea di
Studenti Democratici, è stato deciso di non partecipare a questa tavola rotonda. Poco male, avremmo tanto da scrivere
e lo faremo al più presto sulla concezione di democrazia che ha un gruppo che si fregia di chiamarsi Democratico. Una
sola precisazione. Ho chiesto ad Anelli "Ma il motivo quale è?" Risposta: "Vogliamo evitare spettacolarizzazioni".
Spettacolarizzazioni??? Caro signor Anelli, noi facciamo cronaca, per noi la democrazia è soprattutto confronto, di idee
(sempre se ne avete). Ebbene vi sottraete a un dibattito esterno che faccia conoscere le vostre idee, progetti, e osate
ancora dirvi democratici? Sono basito e con me vi assicuro molti altri colleghi e amici che pure orbitano nella vostra area
ideologica. Basito e preoccupato e in parte anche offeso. Offeso perché la mia storia professionale dice che ho sempre
fatto questo mestiere cercando di mantenere una visione equilibrata; preoccupato perché noto che l'idea di questi
ragazzi nulla ha a che vedere con la democrazia, ma pare molto più simile a quella di una setta, o di una cellula, in cui
tutti si conoscono e non hanno bisogno del confronto con l'esterno. Oppure devo pensare che, ritenendo di aver i numeri
della maggioranza, preferite restare nell'ombra per continuare a gestire senza controllo di alcuno il "potere" (per quanto
piccolo sia), a cominciare da quello dell'informazione libera e veramente democratica?
Bene al di là di questo, nel nome dell'informazione e non dello spettacolo (vi assicuro che quello offerto dagli Studenti
Democratici non è stato edificante) oggi pomeriggio incollatevi sul nostro sito per conoscere, vedere, confrontarvi in
diretta con gli studenti del Politecnico. Appuntamento alle 16.45. Da non perdere. Ed è solo il primo passo.
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